CANOTTIERI L. BISSOLATI
CENTRO ESTIVO 2021

Presa visione dei Regolamenti della Canottieri L. Bissolati Associazione Sportiva Dilettantistica:

Il Genitore
ANAGRAFICA RAGAZZO/A
Nome e Cognome

Socio

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Codice Fiscale

Indirizzo mail

Non Socio

Numeri telefonici da contattare in caso di emergenza o necessità
casa

mamma

papà

altro (ufficio/nonni/zii etc.)

CHIEDE
Di poter usufruire del Centro Estivo per i seguenti turni:

Adesioni
(barrare il turno a cui

Periodo

si vuole aderire)

Settimane
DAL

1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
11^
12^
13^
14^

07 giugno
14 giugno
21 giugno
28 giugno
05 luglio
12 luglio
19 luglio
26 luglio
02 agosto
09 agosto
17 agosto
23 agosto
30 agosto
06 settembre

AL

11 giugno
18 giugno
25 giugno
02 luglio
09 luglio
16 luglio
23 luglio
30 luglio
06 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto
03 settembre
10 settembre

Tariffa
settimanale
(comprensiva del pasto)

Soci

€ 130,00

Non soci

€ 140,00

Eventuali patologie, allergie o intolleranze
alimentari certificate:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ____________

............................................................................
Per Accettazione

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO BISSOLATI 2021
1. Il Centro Estivo "Bissolati 2020” è gestito dalla A.S.D. Canottieri Bissolati via Riglio, 12 Cremona.
2. Il Centro Estivo “Bissolati 2020” è finalizzato a vivere in un clima di gioia, di amicizia e di sport le settimane estive.
3. E’ rivolto a ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni compiuti, per complessivi 14 turni settimanali – dal lunedì al venerdì –
esclusivamente a giornata intera (dalle ore 7:45 alle ore 17:30). Accoglienza dalle ore 7:45 alle ore 9:30. Ingresso (scaglionato
negli orari concordati) per tutti in via Riglio; uscita (scaglionata) per i non Soci presso il cancello sul Lungo Po Europa).
Per poter entrare dopo le 9:30 come anche per uscire prima delle 17:30, è necessario avvertire anticipatamente.
4. Ogni inizio settimana il genitore deve fornire (le eventuali autocertificazioni come da normative e protocolli vigenti.
5. Il Centro Estivo Bissolati attuerà tutti i protocolli e le norme previste dalle linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19 emanate dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6. Le iscrizioni settimanali si chiuderanno TASSATIVAMENTE il venerdì mattina precedente entro le ore 12:30. Non verranno
accettate nuove iscrizioni dopo questo termine.
7. Il Centro Estivo prevede una modalità di iscrizione a turni settimanali non divisibili (dal lunedì al venerdì).
8. L’importo totale dell’iscrizione è da saldare esclusivamente con bonifico entro l’inizio della settimana scelta scrivendo nella
causale il nome del bambino e la settimana scelta.
Il codice Iban della Società è il seguente: IT11 I 05034 11410 000000147418.
9. In caso di fratelli, verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota di uno dei due da calcolarsi su € 95,00 per i Soci e su
€ 105,00 per i non Soci. L’importo scontato comprensivo dei pasti risulta di € 120,50 per i Soci e di € 129,50 per i non
Soci.
10. Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato all’atto del pagamento dell’iscrizione.
11. Il numero massimo di iscrizioni settimanali può variare in base alle ordinanze vigenti.
12. In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni, sarà fatta una selezione sulla base delle indicazioni
ministeriali.
13. Il pasto (comprensivo di acqua, primo, secondo e verdura) e la merenda, inclusi nella cifra di iscrizione, sono fornite dal
gestore del servizio di Ristorazione (Alifood s.r.l.s.).
14. Il pasto (ore 12:00) e la merenda (ore 17:00), potranno tenere conto di particolari necessità dietologiche (es. allergie varie,
diabete…) presentando certificato medico.
15. NON è possibile pranzare in altro modo se non quello contemplato dal Centro Estivo.
16. I coordinatori del Centro Estivo sono a disposizione dei genitori per particolari problematiche previo appuntamento.
17. Non sono ammesse variazioni ai ritmi, tempi e metodi di lavoro che possano interferire con le attività del gruppo. In caso
di variazioni per necessità o emergenza gli educatori dovranno essere avvertiti anticipatamente.
18. La A.S.D. Canottieri Bissolati, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di allontanare dalle attività in qualsiasi
momento il/la ragazzo/a il cui comportamento sia ritenuto scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi, informando i
genitori della necessità di prelevarlo immediatamente dalla Società. La quota settimanale non verrà rimborsata.
19. Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni
meteorologiche.
20. Gli educatori NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.
21. In caso di emergenza verrà chiamato direttamente il/i genitore/i e in relazione all’urgenza il 118.
22. I bambini devono avere la propria mascherina, l’occorrente per la piscina (asciugamano, calotta, costume, ciabatte,
crema solare se necessaria) e un cambio completo; il tutto in buste chiuse e con nome all’interno di uno zainetto.
23. Ogni bambino deve portare una propria stuoia e avere con sè il proprio materiale per disegnare (pastelli, fogli, penne,
ecc.).
24. I bambini dai 3 ai 5 anni (gruppo “baby”) faranno il bagno esclusivamente nella piscina tonda adiacente alla piscina da 25
metri.
25. I bambini non devono portare con sé oggetti di valore (pranzo, merenda ed acqua a volontà sono compresi nel prezzo del
pranzo), in quanto la A.S.D. Canottieri Bissolati non risponde di eventuali perdite o smarrimenti.
26. I genitori saranno responsabili degli eventuali danni causati alle strutture della A.S.D. Canottieri Bissolati con onere di
risarcire il danno a prima richiesta.
27. I bambini devono essere portati al mattino in condizioni ottimali di salute.

Per presa visione
…………………………………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la
compilazione di questo modulo di adesione verranno trattati da Canottieri L. Bissolati Associazione Sportiva Dilettantistica quale titolare
del trattamento (di seguito il “Titolare”).
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati alle attività associative a
cui si aderisce e ai fini di marketing (newsletters) Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti riguarda anche attività di ripresa
televisiva, fotografica, etc. che potranno essere utilizzati a scopo di pubblicità e promozione delle attività. Il conferimento dei dati richiesti
è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non consentirà al Titolare di gestire correttamente i rapporti associativi e potrebbe
comportare dei disguidi o dei disagi nella gestione documentale dell’associato.
2. Ambito di circolazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare unicamente in ambiti riconducibili
al Titolare, e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono
state impartite adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza. I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali,
all'interno dell’associazione del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.
3. Diffusione dei dati
I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
4. Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1,
e verranno automaticamente cancellati o resi anonimi nel termine di 10 anni + 1 dalla cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in
essere (art. 2220 c..c), salvo esigenze di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero
comportare una conservazione più lunga dei dati. Per il diritto alla cancellazione si veda anche il successivo punto 6.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, è possibile chiedere al Titolare:
*L’accesso: può esser chiesta conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali, oltre a maggiori chiarimenti circa le
informazioni di cui alla presente informativa;
*La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti;
*La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del
consenso o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione;
*La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo
necessario alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia opposizione alla cancellazione, qualora debba essere
esercitato il diritto dell’interessato diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al
trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi.
*L’opposizione: ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria;
*La portabilità: puoi esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, è possibile proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei
confronti del Titolare rivolgendosi ai riferimenti seguenti.
6.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Canottieri Leonida Bissolati Associazione Sportiva Dilettantistica con sede legale in Via Riglio 12 – 26100 Cremona
o indirizzo mail per info o esercizio dei diritti: segreteria@bissolati.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa privacy:
☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di Canottieri L. Bissolati che li tratterà, come previsto
nell’informativa.

DATA ________________________

FIRMA Genitore_________________________________________

☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per
finalità strettamente pubblicitarie e di marketing e per finalità inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello
stesso, nel rispetto delle proprie finalità Associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche.
DICHIARANO di non aver nulla a pretendere dall'Associazione “Canottieri Leonida Bissolati” ad alcun titolo presente e futuro per la
pubblicazione
DATA __________________________

FIRMA Genitore ________________________________________

